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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione di 
veicoli puliti nel trasporto stradale
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0634)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0008/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8

(8) Per promuovere i veicoli puliti 
dovrebbero essere utilizzate norme di 
rendimento. Una norma per i veicoli 
ecologici migliorati (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicles - EEV) 
è stata definita nella direttiva 2005/55/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 28 settembre 2005, sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai provvedimenti da prendere 
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato, prodotti dai motori ad 

(8) Per promuovere i veicoli puliti 
dovrebbero essere utilizzate norme di 
rendimento. Una norma per i veicoli 
ecologici migliorati (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicles - EEV) 
è stata definita nella direttiva 2005/55/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 28 settembre 2005, sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai provvedimenti da prendere 
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato, prodotti dai motori ad 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e l'emissione di 
inquinanti gassosi, prodotti dai motori ad 
accensione comandata alimentati con gas 
naturale o con gas di petrolio liquefatto, 
destinati alla propulsione di veicoli1, per i 
veicoli di peso superiore a 3,5 t. Al 
momento questa norma è la più adeguata 
per la definizione di un veicolo pulito
nella presente direttiva. Occorre tuttavia 
prevedere la possibilità di modificare tale 
definizione per tenere conto dei più recenti 
progressi tecnici.

accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e l'emissione di 
inquinanti gassosi, prodotti dai motori ad 
accensione comandata alimentati con gas 
naturale o con gas di petrolio liquefatto, 
destinati alla propulsione di veicoli2, per i 
veicoli di peso superiore a 3,5 t. Al 
momento questa norma è la più adeguata 
da utilizzarsi come riferimento per i valori 
limite definiti nella presente direttiva per 
quanto riguarda i veicoli pesanti di peso 
superiore a 3,5 t. Per quanto riguarda i 
veicoli di peso inferiore a 3,5 t, il 
riferimento più appropriato per i valori 
limite sembrano essere le norme Euro 5 
che propone la Commissione nella sua 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo 
all'omologazione degli autoveicoli 
riguardo alle emissioni e all'ottenimento 
di informazioni sulla riparazione del 
veicolo e che modifica la direttiva 
72/306/CEE e la direttiva ../../CE1. 
Occorre tuttavia prevedere la possibilità di 
modificare o instaurare valori limite per 
tenere conto dei più recenti progressi 
tecnici.3

______________
1COM(2005)0683.

Motivazione
Gli obblighi in materia di acquisizioni pubbliche dovrebbero altresì riguardare i veicoli 
utilitari leggeri (cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 1 bis). La norma EEV si 
applica unicamente ai veicoli di peso superiore a 3,5 t, il che significa che un'altra norma 
deve essere utilizzata per i veicoli utilitari leggeri. La norma Euro 5 è l'ultima norma 
proposta dalla Commissione per le autovetture private ed i veicoli utilitari leggeri e pare 
dunque appropriato utilizzarla come riferimento per i valori limite definiti nel nuovo allegato 
riguardante i veicoli utilitari leggeri.

     
1 GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1. 
2 GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1. 
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Emendamento 2
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Per garantire il controllo delle 
emissioni di particolati ultrafini, la 
Commissione dovrebbe altresì considerare 
l'adozione di un approccio basato sul 
numero corrispondente alle emissioni di 
particolati ultrafini, oltre all'approccio 
basato sulla massa che si utilizza 
attualmente.

Motivazione

Dato che pare che i particolati fini causino un numero maggiore di problemi di salute 
rispetto ai particolati più grandi, è importante che le norme in materia di emissioni non 
trattino unicamente la massa dei particolati emessi ma altresì il loro numero. Per evitare che, 
in futuro, vengano messi a punto filtri aperti che rispettino il nuovo limite di massa dei
particolati ma che permettano il passaggio di un numero elevato di particolati ultrafini, è 
necessario introdurre una nuova norma che limiti il numero di particolati che possono essere 
emessi. Per il momento, non è opportuno definire una norma numerica, dato che attualmente 
vengono condotte ricerche in seno al Comitato economico per l'Europa delle Nazioni unite 
nel quadro del Programma di misurazione di particolati (PMP). Il gruppo di lavoro del 
Comitato economico continua ad esaminare tale questione. Una volta che i risultati di tale 
programma PMP siano disponibili, una norma numerica dovrebbe essere attuata mediante la 
comitatologia.  

Emendamento 3
Considerando 11

(11) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di promuovere anche gli 
appalti per veicoli ecologici migliorati 
nelle categorie di peso inferiore a 3,5 t, 
dando la preferenza alle norme Euro più 
recenti sulle emissioni inquinanti, in 
conformità con la direttiva 70/220/CE e, 
nella categoria delle autovetture, ai veicoli 
con un livello di emissioni di CO2 inferiore 
a 120 g/km, tenendo conto di tutte le 
tecnologie del settore, comprese quelle 
basate sul gasolio e sul diesel, come pure 
su carburanti e tecnologie alternativi, come 
i biocarburanti, il gas naturale, il GPL, 
l’idrogeno e i sistemi a propulsione 

(11) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di promuovere anche gli 
appalti per veicoli ecologici migliorati 
diversi da quelli coperti dalla presente 
direttiva, dando la preferenza alle norme 
Euro più recenti sulle emissioni inquinanti, 
in conformità con la direttiva 70/220/CE e, 
nella categoria delle autovetture, ai veicoli 
con un livello di emissioni di CO2 inferiore 
a 120 g/km, tenendo conto di tutte le 
tecnologie del settore, comprese quelle 
basate sul gasolio e sul diesel, come pure 
su carburanti e tecnologie alternativi, come 
i biocarburanti, il gas naturale, il GPL, 
l’idrogeno e i sistemi a propulsione 
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elettrica o ibrida (elettrica/a combustione). elettrica o ibrida (elettrica/a combustione).

Motivazione

Modifica necessaria collegata all'emendamento che include i veicoli utilitari leggeri nella 
direttiva.

Emendamento 4
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis.
Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai seguenti 
gruppi di veicoli di trasporto stradale:
a) veicoli il cui peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile è superiore a 
3,5 t, appartenenti alle categorie M2 e M3
di cui all'allegato II della direttiva 
XXXX/XX/CE1;
b) veicoli il cui peso massimo di carico 
tecnicamente ammissibile è superiore a 
3,5 t, appartenenti alle categorie N2 e N3
di cui all'allegato II della direttiva 
XXXX/XX/CE; e
c) veicoli utilitari leggeri la cui massa 
massima non superi le 3,5 t, appartenenti 
alla categoria N1 di cui all'allegato II 
della direttiva XXXX/XX/CE;
____________
1 Con riferimento alla proposta della Commissione 
COM(2003)0418, 2003/0153(COD), modificata dal 
COM(2004)0738, pendente in procedura di 
codecisione. Il riferimento alla direttiva quadro 
verrà aggiornato a decorrere dalla sua adozione. 

Motivazione

E' opportuno chiarire il campo d'applicazione della direttiva e includervi, fin d'ora, i veicoli 
utilitari leggeri. E' importante ricordare che, su 162.000 veicoli dei gruppi a), b), e c) 
acquistati ogni anno dagli organismi pubblici, stando alle statistiche, 110.000 sono veicoli 
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utilitari leggeri.

Emendamento 5
Articolo 2, lettera b)

b) "Veicolo pulito": un veicolo nuovo per il 
trasporto stradale conforme alla norma 
“EEV” (Enhanced Environmentally-
friendly Vehicle, veicolo ecologico 
migliorato) definito all’articolo 1, lettera 
c), e quantificato alla sezione 6.2.1 
dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nella sua versione attuale.

b) "Veicolo pulito": un veicolo nuovo per il 
trasporto stradale spinto da un motore 
conforme ai valori limite di emissione 
autorizzati indicati nelle tabelle 
applicabili dell'allegato.

Motivazione

La definizione di veicoli puliti non dovrebbe limitarsi a veicoli pesanti di peso superiore a 3,5 
t e non dovrebbe essere vincolata a valori limite stabiliti in un'altra direttiva, segnatamente se 
si considera che i valori limite stabiliti nella presente direttiva non sono molto ambiziosi. 
Pertanto, i valori limite sono stati inseriti in un nuovo allegato alla presente direttiva, il che 
ha altresì permesso di includere valori limite per i veicoli leggeri. La norma EEV originale è 
stata utilizzata come riferimento per i valori limite stabiliti nelle tabelle 1 e 2 del nuovo 
allegato, ma con taluni cambiamenti per promuovere lo sviluppo tecnologico.

Emendamento 6
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari al 25% dei veicoli per il 
trasporto stradale con un peso massimo di 
carico tecnicamente ammissibile 
superiore a 3,5, acquistati o noleggiati in 
un dato anno da enti pubblici o da operatori 
che prestano servizi di trasporto in 
concessione o per conto di un ente 
pubblico, di seguito denominati 
“operatori”, sia costituita da veicoli puliti 
quali definiti all’articolo 2.

Gli Stati membri provvedono a che una 
quota pari ad almeno il 35% dei veicoli per 
il trasporto stradale appartenenti a 
ciascuno dei gruppi di cui alle lettere da 
a) a c) dell'articolo 1 bis, acquistati o 
noleggiati in un dato anno da enti pubblici 
o da operatori che prestano servizi di 
trasporto in concessione o per conto di un 
ente pubblico, di seguito denominati 
“operatori”, sia costituita da veicoli puliti 
quali definiti all’articolo 2.
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Motivazione

L'obiettivo soggiacente alle quote è quello di incrementare la domanda di veicoli puliti sul 
mercato attraverso acquisizioni pubbliche. Non soltanto la quota dovrebbe essere sufficiente 
per conseguire economie di scala ma dovrebbe altresì preparare il parco pubblico per 
l'entrata in vigore delle nuove norme Euro. Una quota del 35% sembra essere un requisito 
minimo a tal fine.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1

1. La definizione di veicolo pulito di cui 
all’articolo 2, lettera b), deve essere 
adeguata al progresso tecnico secondo la 
procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 
2.

1. L'allegato può essere adattato per 
tenere conto del progresso e 
dell'evoluzione nel mercato dei veicoli 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2. Tuttavia, gli 
emendamenti non possono avere l'effetto 
di abbassare il livello d'ambizione dei 
valori limite da un punto di vista 
ambientale.
In seguito alla realizzazione del 
Programma di misurazione dei particolati
condotto sotto l'egida del Forum mondiale 
per l'armonizzazione delle 
regolamentazioni sui veicoli, l'allegato 
viene modificato conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 
2, onde calibrare nuovamente i valori 
limite basati sulla massa dei particolati e 
introdurre valori limite basati sul numero 
di particolati.

Motivazione

A fini d'efficacia, i valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere adattati 
regolarmente al progresso tecnico. Dal momento in cui si avranno nuove norme Euro per i 
veicoli, i valori limite della direttiva dovrebbero essere modificati nel caso in cui non siano 
più sufficientemente ambiziosi. La procedura di codecisione è troppo lenta per garantire tale 
aggiornamento, per cui il relatore propone di utilizzare la procedura di comitatologia. 
Tuttavia, una clausola di salvaguardia è stata inserita per garantire che i valori limite non 
vengano aumentati. Per quanto riguarda l'introduzione di valori limite basati sul numero di 
particolati, si veda la motivazione anteriore.  
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Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2, comma 2

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 
7, paragrafo 1, la Commissione elabora 
una relazione sull’attuazione della presente 
direttiva e sulle azioni intraprese dai 
singoli Stati membri per indire appalti per 
veicoli puliti di peso inferiore a 3,5 t.
Detta relazione valuta gli effetti della 
presente direttiva, le relazioni degli Stati 
membri e la necessità di ulteriori azioni, e 
presenta eventuali proposte, in particolare 
sull’estensione dell’obbligo di appalti per 
veicoli puliti alle autovetture e ai veicoli 
utilitari leggeri di peso inferiore a 3,5 t.

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo
8, la Commissione elabora una relazione 
sull’attuazione della presente direttiva e 
sulle azioni intraprese dai singoli Stati 
membri per indire appalti per veicoli puliti
diversi da quelli coperti dalla presente 
direttiva, inclusi i veicoli efficaci in 
materia di energia ed i veicoli le cui 
emissioni di CO2 siano inferiori ai 
120g/km. Detta relazione valuta gli effetti 
della presente direttiva, le relazioni degli 
Stati membri e la necessità di ulteriori 
azioni, e presenta eventuali proposte, in 
particolare sull’estensione dell’obbligo di 
appalti per veicoli puliti alle autovetture e
sull'inclusione nell'allegato di valori 
limite per il CO2 e il numero di particolati
emessi applicabili a tutti i veicoli nel caso 
in cui ciò non sia ancora stato fatto ai 
sensi dell'articolo 4. La Commissione 
garantisce che vengano realizzati 
progressi sufficienti per quanto riguarda 
le metodologie di misurazione del numero 
di particolati, in modo che si possano 
proporre quanto prima norme applicabili 
a tutti i veicoli e al più tardi al momento 
della revisione succitata.

Motivazione

Per essere veramente "pulito", il veicolo dovrebbe altresì rispettare le norme relative al CO2 
e al numero di particolati emessi.
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Emendamento 9
Allegato (nuovo)

ALLEGATO: Limiti di emissione per i veicoli ecologici migliorati

Tabella 1: Valori limite per i veicoli di trasporto stradale il cui peso massimo di carico tecnicamente ammissibile è superiore a 3.5 t - tests ESC e ELR

Massa di monossido 
di carbonio
(CO) g/kWh

Massa di 
idrocarburi

(HC) ) g/kWh

Massa di ossidi di 
azoto

(NOx) ) g/kWh

Massa di particolati
(PT) g/kWh

Fumi

m-1

Numero di 
particolati(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Si dovrà definire una norma numerica successivamente.

Nel caso dei motori Diesel che hanno inoltre subito il test ETC, e specificamente nel caso dei motori a gas, le masse specifiche di monossido di 
carbonio, idrocarburi non metanici, di metano (se del caso), di ossidi di azoto e di particolati (se del caso), non devono superare i valori figuranti 
nella tabella 2.

Tabella 2: Valori limite per i veicoli di trasporto stradale il cui peso massimo di carico tecnicamente ammissibile è superiore a 3.5 t - tests ETC 

Massa di monossido
di carbonio
(CO) g/kWh

Massa di 
idrocarburi non

metanici
(NMHC) g/kWh

Massa di metano

(CH4) g/kWh(1)

Massa di ossidi di 
azoto

(NOx) g/kWh

Massa di particolati
(PT) g/kWh

Numero di 
particolati(2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002
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(1) Unicamente per motori funzionanti a gas naturale.
(2) Si dovrà definire una norma numerica successivamente.
Tabella 3: Valori limite per i veicoli di trasporto stradale il cui peso massimo di carico tecnicamente ammissibile è inferiore a 3.5 t 
 

Valori limite

Massa di monossido 
di carbonio

(CO)

Massa di 
idrocarburi

(HC)

Massa di ossidi di 
azoto
(NOx)

Massa combinata di 
idrocarburi e di 
ossidi di azoto
(HC + NOx)

Massa di particolati
(PM)

Numero di 
particolati(1)

(PM)

Massa di 
riferimento

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Categoria Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0

II 1305 < RM 
≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Legenda: PI = Ignizione Positiva, CI = Ignizione per compressione

(1) Si dovrà definire una norma numerica successivamente.
(2) Le norme sulla massa di particolati per ignizione positiva si applicano unicamente ai veicoli equipaggiati di motore a iniezione diretta che funzionano parzialmente o totalmente con miscele 
povere.

Motivazione

Al fine di non essere vincolati dalla norma EEV per quanto riguarda i veicoli pesanti e per poter estendere l'obbligo di acquisizione pubblica ai 
veicoli utilitari leggeri (e affinché sia più facile estenderla ai veicoli privati in una fase ulteriore), il relatore propone di riprendere le tabelle dei 
valori limite della direttiva EEV in questo nuovo allegato e di includere la norma Euro5 proposta dalla Commissione. Per quanto riguarda la 
norma EEV, sono state apportate due modifiche rilevanti dovute alle sue implicazioni cruciali per la salute e l'ambiente: il valore limite è stato 
abbassato da 2 a 1 per gli ossidi di azoto e da 0,02 a 0,002 per la massa di particolati. I due valori proposti sono conformi ai suggerimenti 
formulati dall'Agenzia federale tedesca dell'ambiente (Umwelt Bundesamt) già nel 2003. Per i valori di ossido di azoto, si deve rilevare che gli Stati 
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Uniti hanno un limite di 0,4 per lo stesso tipo di veicoli. Il limite proposto per i particolati si basa sul fatto che si deve scendere ad un numero di 
0,002 per imporre l'utilizzazione di un filtro.
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MOTIVAZIONE

Obiettivo principale della relazione

Il relatore accoglie positivamente le proposte della Commissione ed esprime pieno sostegno 
alla sua intenzione di apportare i necessari miglioramenti alla qualità dell'aria, all'ambiente e 
alla salute attraverso, tra l'altro, investimenti pubblici nel mercato dei veicoli più puliti.

La direttiva dovrebbe essere vista in un contesto più ampio, segnatamente alla luce delle 
prossime norme Euro 6 che, al pari della presente relazione, riguardano i veicoli di oltre 3,5 t 
e i veicoli utilitari leggeri. L'introduzione di norme più severe applicabili a tutti i veicoli nuovi 
è assolutamente necessaria per il miglioramento a lungo termine dell'ambiente e della salute e 
costituisce quindi l'obiettivo ultimo del nostro lavoro.

Sarebbe pertanto opportuno interpretare la presente relazione come un passo nella direzione di 
una maggiore severità delle norme, necessaria per il futuro. Gli obiettivi sottesi agli 
emendamenti proposti dal relatore sono di tre tipi.

Il primo obiettivo è ottenere un maggiore vantaggio ambientale a breve termine, rendendo più 
severe le norme EEV (enhanced environment-friendly vehicle - veicolo ecologico migliorato) 
proposte.

In secondo luogo, tali requisiti più severi aiuteranno effettivamente a orientare il mercato 
nell'ottica delle norme future, un risultato che non si otterrebbe, invece, se le norme principali, 
segnatamente per quanto attiene agli ossidi di azoto (NOx) e ai particolati, non fossero rese 
più severe relativamente a EEV ed Euro 5.

In terzo luogo, il relatore propone un livello generalmente più elevato di ambizione e di 
impegno, necessario a ridurre al minimo i costi a lungo termine.

Norme più severe

Per quanto attiene all'effetto sulla salute e sull'ambiente, i valori più importanti della norma 
EEV sono quelli applicabili agli NOx e ai particolati. La norma Euro 5, già adottata e 
applicabile agli automezzi pesanti di peso superiore a 3,5 t, che entrerà in vigore nel 
2008/2009, si avvicina molto alla norma EEV della proposta della Commissione, 
segnatamente nei punti indicati di seguito. Anche se si vedesse il processo di valutazione e di 
adozione della presente proposta in una prospettiva ottimistica, il beneficio ambientale 
sarebbe comunque limitato, poiché nella migliore delle ipotesi la direttiva sarà efficace per 
circa un anno, prima che la norma Euro 5 diventi applicabile a tutti i veicoli nuovi.

Per quanto concerne l'innovazione e la forza trainante sul mercato, i produttori 
automobilistici, tra gli altri, affermano che la norma Euro 5 contenga già incentivi sufficienti a 
produrre autoveicoli che soddisfino i requisiti previsti.
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Poiché la direttiva in questione copre solo un segmento limitato del mercato, è essenziale che 
sostenga lo sviluppo di veicoli in grado di apportare miglioramenti significativi a livello 
ambientale.

L'ambizione a lungo termine dovrebbe pertanto essere quella di prepararsi alla norma Euro 6 e 
stabilire quindi requisiti più severi, soprattutto per gli NOx e i particolati.

Investimenti a lungo termine

Il principale argomento contrario all'innalzamento del livello di ambizione della direttiva è 
dato dai costi finanziari associati ad una maggiore quota di veicoli puliti. Si tratta tuttavia di 
un giudizio a breve termine.

Le future norme Euro 6, che si applicheranno a tutti i veicoli nuovi, porteranno, in assenza di 
investimenti massicci e tempestivi in tale settore, a notevoli costi aggiuntivi per gli acquirenti 
pubblici e privati.

L'intenzione alla base della proposta è creare subito un mercato europeo più vasto per i veicoli 
puliti e conseguire pertanto potenziali economie di scala, garantendo che il settore disponga di 
un mercato sufficientemente ampio da giustificare gli investimenti necessari.

In armonia con l'intenzione della proposta originaria di far svolgere agli investimenti pubblici 
un ruolo decisivo di forza trainante del mercato, il relatore propone di aumentare, al 35%, la 
quota di appalti pubblici per i veicoli puliti e di ampliare la materia oggetto della direttiva 
affinché vengano inclusi anche i veicoli utilitari leggeri.

Un livello più elevato di ambizione e un impegno autentico nei confronti del settore sono 
pertanto essenziali per garantire gli investimenti necessari, ottenere economie di scala e far 
quindi diminuire i costi a lungo termine.

Riesame e aggiornamento in linea con lo sviluppo tecnologico

Il relatore ritiene che i requisiti previsti dalla direttiva dovrebbero essere aggiornati 
costantemente in armonia con lo sviluppo tecnologico. Al fine di adattarsi prontamente a 
nuove opportunità e requisiti, il relatore manifesta il proprio sostegno al suggerimento, 
contenuto nella proposta, di consentire che l'adattamento avvenga senza alcun esame politico 
ulteriore ma propone, nel contempo, un maggiore controllo sul processo di riesame, attraverso 
l'inclusione esplicita degli elementi che promettono di essere decisivi in futuro. In primo 
luogo, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere esteso alle autovetture, al fine 
di includere i valori di CO2 e di efficienza energetica tra i requisiti e garantire che gli standard 
siano elevati di pari passo con i progressi tecnologici.

La direttiva introduce inoltre un requisito che attiene allo sviluppo di metodi di misurazione 
del numero di particolati (rispetto alla massa attuale) e l'inserimento futuro di tali valori nella 
direttiva. Nonostante il peso ridotto, i particolati fini rappresentano un grave rischio per la 
salute, da affrontare con misure idonee.
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Finanziamenti

La definizione dei finanziamenti per i futuri investimenti non rientra nella materia oggetto 
della presente direttiva. Conformemente al considerando 14 della proposta, il relatore è 
convinto che sarebbe opportuno ricorrere a fonti di finanziamento comunitarie e nazionali, 
affinché il costo futuro degli investimenti non influenzi la qualità del trasporto pubblico. Il 
relatore ritiene inoltre naturale che gli stanziamenti di fondi da parte degli Stati membri 
tengano in considerazione gli aumenti di spesa a taluni livelli politici e amministrativi 
regionali o locali, al fine di rispettare le disposizioni della direttiva.

Sarebbe tuttavia contrario al principio di sussidiarietà prescrivere precisi modelli di 
finanziamento, allo stesso modo in cui la proposta non prescrive i modelli per soddisfare i 
requisiti principali della direttiva, tenuto conto delle diverse forme di organizzazione presenti 
a livello nazionale.


